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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce delle proposte del 
Gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare concernente i lavori della seduta plenaria 
e le relazioni di iniziativa
(2007/2272(REG))

Il Parlamento europeo,

– viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre e 12 dicembre 2007,

– viste le lettere del suo Presidente in data 15 novembre 2007 e … gennaio 2008,

– viste la prima relazione interlocutoria del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento 
concernente “La seduta plenaria e il calendario delle attività”, presentata alla Conferenza 
dei presidenti il 6 settembre 2007 (PE 392.600/CPG), e le sue conclusioni riguardanti le 
relazioni di iniziativa,

– visto l’articolo 199 del trattato CE,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2008),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad 
eccezione dei punti 2 e 3 del nuovo allegato II bis, che entrano in vigore il primo giorno 
della legislatura avente inizio nel luglio 2009; segnala che l’articolo 45, paragrafo 1 bis, si 
applica ugualmente alle relazioni autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente 
disposizione;

3. decide che l’emendamento 5, relativo all’articolo 39, paragrafo 2, contenuto nella 
decisione del 13 novembre 20071 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo 
alla luce dello Statuto dei deputati, entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

4. decide, a norma dell’articolo 204, lettera c), di pubblicare la decisione della Conferenza 
dei presidenti sulle normative e prassi relative alle relazioni di iniziativa, quale modificata 
dalla sua decisione del 12 dicembre 2007, in allegato al regolamento;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

                                               
1 Testi approvati, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 39 bis (nuovo)

Articolo 39 bis
Diritto di iniziativa conferito al 

Parlamento dai trattati
Nei casi in cui i trattati conferiscono al 
Parlamento un diritto d'iniziativa, la 
commissione competente può decidere di 
elaborare una relazione d'iniziativa.
La relazione comprende: 
a) una proposta di risoluzione;
b) se del caso, un progetto di decisione o 
un progetto di proposta;
c) una motivazione corredata, se del caso, 
di una scheda finanziaria.
Qualora l’adozione di un atto da parte del 
Parlamento richieda l’approvazione o 
l’accordo del Consiglio e il parere o 
l’accordo della Commissione, il 
Parlamento può, in seguito al voto 
sull’atto proposto e su proposta del 
relatore, decidere di rinviare il voto sulla 
proposta di risoluzione finché il Consiglio 
o la Commissione non abbiano formulato 
la loro posizione.

Emendamento 2
Articolo 45, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. A eccezione dei diritti di iniziativa di 
cui agli articoli 39 e 39 bis e delle 
relazioni qualificate come strategiche 
dalla Conferenza dei presidenti1, le 
relazioni d’iniziativa sono esaminate in 
Aula a norma della procedura di cui 
all’articolo 131 bis.
Gli emendamenti a tali relazioni non sono 
ricevibili in Aula. In tal caso possono 
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essere presentate proposte di risoluzione 
alternative a norma dell'articolo 151, 
paragrafo 4.
A titolo eccezionale, e sulla base di 
ragioni debitamente motivate, la 
Conferenza dei presidenti può decidere 
che tale relazione sia esaminata in 
conformità delle norme generali di 
procedura.
______________
1 Si veda la relativa decisione della Conferenza dei 
presidenti, inclusa nell’allegato … del 
regolamento.

Emendamento 3
Articolo 45, paragrafo 2

2. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano mutatis mutandis ai casi in cui i 
trattati attribuiscono il diritto di iniziativa 
al Parlamento.

2. Se l’oggetto della relazione rientra nel 
diritto di iniziativa di cui all’articolo 39 
bis, l’autorizzazione può essere rifiutata 
solo qualora non risultino soddisfatti i 
requisiti stabiliti dai trattati.

Emendamento 4
Articolo 45, ultimo comma diventa paragrafo 2 bis (nuovo)

In tali casi la Conferenza dei presidenti 
adotta una decisione entro due mesi.

2 bis. In entrambi i casi la Conferenza dei 
presidenti adotta una decisione entro due 
mesi.

Emendamento 5
Articolo 110, paragrafo 1

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta al Consiglio o alla Commissione. Il 
contenuto dell'interrogazione è di esclusiva 
responsabilità dell'autore. 

1. Ciascun deputato può rivolgere 
interrogazioni con richiesta di risposta 
scritta al Consiglio o alla Commissione in 
conformità delle direttive1. Il contenuto 
dell'interrogazione è di esclusiva 
responsabilità dell'autore. 

______________
1 Si veda l’allegato II bis.
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Emendamento 6
Articolo 110, paragrafo 2

2. Le interrogazioni sono presentate per 
iscritto al Presidente che le comunica 
all'istituzione interessata. 

2. Le interrogazioni sono presentate per 
iscritto al Presidente che le comunica 
all'istituzione interessata. Il Presidente 
dirime i dubbi concernenti la ricevibilità 
di un’interrogazione. La sua decisione è 
comunicata all’interrogante.

Emendamento 7
Articolo 110, paragrafo 4, comma 2

Alle interrogazioni di altro tipo 
(interrogazioni non prioritarie) viene data 
risposta entro sei settimane dalla loro 
trasmissione all'istituzione interessata.

Alle interrogazioni di altro tipo 
(interrogazioni non prioritarie) viene data 
risposta entro sei settimane dalla loro 
trasmissione all'istituzione interessata. 
Ciascun deputato può presentare fino a 
tre interrogazioni non prioritarie al mese.

Emendamento 8
Articolo 131 bis (nuovo)

Articolo 131 bis
Breve presentazione

Su richiesta del relatore e su proposta 
della Conferenza dei presidenti, il 
Parlamento può altresì decidere che un 
punto che non richiede discussione 
approfondita sia trattato mediante una 
breve presentazione del relatore in Aula. 
In tal caso, la Commissione ha la 
possibilità di intervenire e ciascun 
deputato ha il diritto di pronunciarsi 
mediante una dichiarazione scritta 
complementare a norma dell’articolo 142, 
paragrafo 7.
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Emendamento 9
Articolo 142, paragrafo 5

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo del relatore. 
Tuttavia, se oggetto della discussione è 
una proposta della Commissione, il 
Presidente invita quest'ultima ad 
intervenire per prima, mentre se oggetto 
della discussione è un testo del Consiglio, 
il Presidente può invitare il Consiglio ad 
intervenire per primo, in entrambi i casi 
segue l'intervento del relatore. Alla 
Commissione e al Consiglio può essere 
data nuovamente la parola, in particolare 
per replicare alle dichiarazioni dei deputati 
al Parlamento. 

5. Nella discussione su una relazione, alla 
Commissione e al Consiglio viene di 
norma data la parola immediatamente dopo 
l'intervento illustrativo del relatore. Alla 
Commissione, al Consiglio e al relatore 
può essere data nuovamente la parola, in 
particolare per replicare alle dichiarazioni 
dei deputati al Parlamento. 

Emendamento 10
Articolo 151, paragrafo 4

4. Un gruppo politico può presentare una 
proposta di risoluzione volta a sostituire 
una proposta di risoluzione non legislativa 
inserita in una relazione di commissione. 

4. Un gruppo politico o almeno quaranta 
deputati possono presentare una proposta 
di risoluzione volta a sostituire una 
proposta di risoluzione non legislativa 
inserita in una relazione di commissione. 

In tal caso, il gruppo non può presentare 
emendamenti alla proposta di risoluzione 
della commissione competente. La 
proposta di risoluzione del gruppo politico
non può essere più lunga di quella della 
commissione competente e viene 
presentata in Aula per un'unica votazione 
senza emendamenti.

In tal caso, il gruppo o i deputati 
interessati non possono presentare 
emendamenti alla proposta di risoluzione 
della commissione competente. La 
proposta di risoluzione alternativa non può 
essere più lunga di quella della 
commissione competente e viene 
presentata in Aula per un'unica votazione 
senza emendamenti.

L’articolo 103, paragrafo 4, si applica 
mutatis mutandis.
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Emendamento 11
Allegato II bis (nuovo)

ALLEGATO II bis
Direttive concernenti le interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta a norma 
dell’articolo 110
1. Le interrogazioni con richiesta di 
risposta scritta :
- si riferiscono a questioni rientranti nei 
settori di attività dell'Unione europea;
- sono concise e contengono una 
domanda comprensibile;
- non contengono un linguaggio 
offensivo;
- non trattano questioni strettamente 
personali.
2. Se un’interrogazione non è conforme 
alle presenti direttive, il Segretariato 
comunica all’interrogante un 
suggerimento adeguato.
3. Se un’interrogazione identica o simile è 
stata presentata e ha ottenuto risposta 
durante i sei mesi precedenti, il 
Segretariato trasmette all’interrogante 
una copia dell'interrogazione precedente 
corredata della risposta. La nuova 
interrogazione è trasmessa solo se 
l’interrogante invoca nuovi sviluppi 
significativi o desidera ottenere ulteriori 
informazioni.
4. Le interrogazioni concernenti questioni 
correlate possono ottenere una risposta 
comune.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. Introduzione all'iniziativa di riforma

Il programma di riforma interna del Parlamento ha acquisito nuova importanza in virtù della 
conclusione positiva dell'accordo sul trattato di riforma, che rafforza ed amplia 
considerevolmente il ruolo del Parlamento europeo, in qualità di attore primario nel processo 
legislativo. L'obiettivo principale del processo di riforma in fase di avvio verte sul 
miglioramento delle procedure di lavoro, al fine di aumentarne la trasparenza e di permettere 
all'istituzione di svolgere il ruolo che i cittadini si attendono oggi dal Parlamento europeo. Le 
riforme proposte sono il frutto di un lungo processo di riflessione e analisi, i cui risultati sono 
stati attuati in fasi successive.

In occasione della riunione del 15 febbraio 2007, la Conferenza dei presidenti del Parlamento 
europeo ha deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare presieduto 
dall'on. Dagmar Roth-Behrendt. Nel rispetto del mandato conferitole, il 6 settembre 2007 l'on. 
Roth-Behrendt ha presentato la Prima relazione interlocutoria sulla seduta plenaria e il 
calendario delle attività.

Nel corso della riunione del 25 ottobre 2007, la Conferenza dei presidenti ha accolto con 
favore la relazione, approvando quasi tutte le proposte di riforma presentate nel documento. 
Molte di queste modifiche possono assumere efficacia per autorità della Conferenza stessa, 
mentre per altre è necessario modificare il regolamento del Parlamento europeo.

Nell'occasione, la Conferenza ha pertanto deciso di deferire le seguenti questioni alla 
commissione per gli affari costituzionali:

– l'elaborazione di direttive per la procedura relativa alle interrogazioni scritte alla 
Commissione e al Consiglio;

– l'adozione di una procedura per le relazioni che rientrano nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 131, paragrafo 2 del regolamento che consenta la loro presentazione in 
Aula da parte del relatore, con successiva risposta da parte della Commissione, e 
preveda la possibilità per gli altri deputati di fornire contributi scritti;

– la possibilità che le discussioni in Aula relative ai testi di carattere legislativo vengano 
presentate e concluse dal relatore.

Considerando le ulteriori deliberazioni del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, il 12 
dicembre 2007 la Conferenza dei presidenti ha deciso di deferire alla commissione per gli 
affari costituzionali altre questioni relative all'adozione di una procedura semplificata per le 
relazioni di carattere non legislativo e alla revisione del regolamento, per facilitare 
l'elaborazione di relazioni di iniziativa legislativa.

Conformemente a tale decisione e ai sensi dell'articolo 202 del regolamento, la commissione 
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per gli affari costituzionali ha esaminato le modifiche presentate.

II. Contenuto e spiegazione delle misure di riforma approvate

Nei paragrafi seguenti sono illustrate le ragioni che hanno portato all'approvazione delle 
misure di riforma presentate dalla relatrice. Viene fatto pertanto sistematico riferimento alle 
proposte concrete presentate dal gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare. Le modifiche al 
regolamento contenute nella decisione del Parlamento vengono raggruppate e illustrate in 
quattro punti, relativi alle diverse questioni sollevate dalla Conferenza dei presidenti.

1. Riforma delle procedure relative alle interrogazioni scritte al Consiglio o alla Commissione 
ai sensi dell'articolo 110 (emendamenti 5, 6, 7 e 11)

Nelle sue conclusioni, il gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare ha osservato come 
l'attuale procedura relativa alle interrogazioni scritte al Consiglio o alla Commissione, a 
norma dell'articolo 110, sia del tutto inadeguata. La Commissione ha inoltre deplorato 
l'elevato numero di interrogazioni e la conseguente mole di lavoro amministrativo che i 
suoi servizi devono sostenere per l'elaborazione delle risposte.

Nel quadro degli sforzi volti a creare una struttura più chiara e una nuova pianificazione 
strategica delle tornate, nella Prima relazione intermedia veniva presentata la proposta di 
elaborare dei criteri di ricevibilità e delle direttive per le interrogazioni, analoghi a quelli 
attualmente utilizzati per le interrogazioni orali, ai sensi dell'articolo 109. Come 
sottolineato in precedenza, la Conferenza dei presidenti ha approvato il suggerimento.

Il relatore ha pertanto valutato delle modalità di attuazione della proposta, giungendo alla 
conclusione che la soluzione più appropriata sarebbe l'approvazione di una modifica 
parziale dell'articolo 110, unitamente all'aggiunta di un nuovo Allegato II bis al 
regolamento. Il paragrafo 1 dell'articolo è modificato in modo da inserire un riferimento 
all'Allegato, incluso nell'emendamento 11, che definisce i criteri di ricevibilità delle 
interrogazioni scritte.

La modifica dell'articolo 110, paragrafo 2, stabilisce che il Presidente decide in merito alla 
ricevibilità delle interrogazioni scritte. Tuttavia, per rispondere all'obiezione sollevata in 
merito al fatto che l'eccessiva mole di lavoro potrebbe ostacolare l'attività del Presidente, 
va osservato che ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, il Presidente può incaricare un 
vicepresidente di assumere le responsabilità attribuite al Presidente, a norma dell'articolo 
110, paragrafo 2.

I criteri sono formulati in modo tale da garantire il rispetto del diritto dei deputati di 
rivolgere interrogazioni scritte alla Commissione e di ottenere una risposta entro il termine 
prescritto. Nel contempo, sono introdotte disposizioni chiare volte ad evitare che si abusi di 
tale diritto, segnatamente l'imposizione di un nuovo limite di tre interrogazioni non 
prioritarie (emendamento al paragrafo 4 dell'articolo 110), l'esclusione di interrogazioni 
identiche o simili (punto 2 del nuovo Allegato) e la non ricevibilità di interrogazioni che 
contengono un linguaggio offensivo (punto 1 del nuovo Allegato). Questo punto in 
particolare dovrebbe impedire qualsivoglia oltraggio ai valori fondamentali dell'Unione 
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europea.

Il segretariato dell'Ufficio di presidenza ha il compito di fornire indicazioni appropriate ai 
deputati le cui interrogazioni non soddisfano i criteri stabiliti nell'Allegato II bis. Per 
consentire al segretariato di adeguare la propria struttura interna e far fronte ai nuovi 
compiti, i punti 2 e 3 dell'Allegato II bis entreranno in vigore in una fase successiva.

2. Introduzione di un nuovo articolo 131 bis relativo alla presentazione di relazioni senza 
discussione (emendamento 8)

Il gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare ha osservato che, per migliorare la 
procedura di fissazione dell'ordine del giorno delle tornate, i relatori e i relatori ombra 
dovrebbero essere incoraggiati ad applicare meglio l'articolo 131 relativo alla procedura in 
Aula senza emendamenti e senza discussione. Nella Prima relazione intermedia 
sull'Assemblea e il calendario delle attività è stata dunque proposta l'introduzione di un 
incentivo per i relatori affinché rinuncino ad una discussione vera e propria, definendo dei 
periodi di tempo in cui i relatori possono presentare le relazioni in Aula, senza successiva 
discussione.

Tenendo conto di tale indicazione, il relatore ha optato per l'introduzione di un nuovo 
articolo 131 bis. L'emendamento contribuisce a migliorare l'attuale procedura. Il 
Parlamento potrebbe in futuro decidere, su richiesta del relatore e su proposta della 
Conferenza dei presidenti, che una relazione per la quale non è prevista discussione, venga 
presentata in Aula in un periodo di tempo specifico. Alla presentazione da parte del 
relatore farebbe unicamente seguito la risposta della Commissione, senza alcun intervento 
da parte degli altri deputati. Quest'ultimi possono in ogni caso presentare una dichiarazione 
scritta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 142, paragrafo 7.

Inoltre, conformemente alle raccomandazioni presentate nel capitolo 4 della Prima 
relazione intermedia sulla riforma parlamentare e alle decisioni della Conferenza dei 
presidenti del 12 dicembre 2007, questo nuovo articolo definisce la procedura generale per 
l'esame in Aula delle relazioni d'iniziativa, con alcune eccezioni (v. punto 4).

3. Maggiore visibilità del Parlamento nelle discussioni, attraverso la modifica dell'articolo 
142 sulla ripartizione del tempo di parola (emendamento 9)

In relazione alle priorità del Parlamento per quanto riguarda l'organizzazione delle 
discussioni annuali, il gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare ha sottolineato la 
necessità di aumentare la visibilità del Parlamento e vivacizzare le discussioni.

A tal fine, la Prima relazione intermedia, elaborata dal gruppo di lavoro sulla riforma 
parlamentare, raccomandava di intervenire sull'organizzazione delle discussioni, attuando 
una serie di misure. Tra queste figurava la disposizione di carattere generale secondo cui le 
discussioni relative ai testi legislativi dovessero essere presentate e concluse dal relatore.

La modifica del paragrafo 5 dell'articolo 142, come indicato nella presente decisione, è 
sufficiente allo scopo. La presentazione della relazione parlamentare da parte dell'autore 
contribuisce in primo luogo a dare centralità alla posizione del Parlamento europeo, in 
merito alle questioni dibattute nell'ambito del processo legislativo.
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Nel contempo, per quanto tale accordo rappresenti una norma generale per la conduzione 
ordinaria delle discussioni, la disposizione non impedisce al Presidente del Parlamento di 
decidere, in determinate circostanze e per motivi particolari, che il rappresentante della 
Commissione o il rappresentante del Consiglio intervengano per primi.

La proposta presentata dal relatore prevede infine che, dopo la dichiarazione del Consiglio 
e/o della Commissione e degli oratori, nominati ufficialmente dai rispettivi gruppi politici, 
la seconda parte della discussione possa essere dedicata agli interventi e alle interrogazioni 
dei deputati che hanno partecipato ai lavori dell'assemblea. La procedura è pertanto 
concepita in modo da garantire una discussione esaustiva sulle proposte della 
Commissione, nonché sui testi elaborati dal Consiglio.

4. Modifica degli articoli relativi alle relazioni d'iniziativa (emendamenti 1, 2, 3, 4 e 10)

Il 12 dicembre 2007, la Conferenza dei presidenti ha approvato ulteriori misure di riforma 
volte a differenziare i diversi tipi di relazione d'iniziativa e basate sulle proposte del gruppo 
di lavoro sulla riforma parlamentare. Le relazioni d'iniziativa vengono suddivise in cinque 
categorie, ciascuna con una procedura distinta di autorizzazione e discussione in Aula: 
relazioni d'iniziativa legislativa, relazioni strategiche (in risposta a iniziative strategiche e 
prioritarie presentate nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione), 
relazioni d'iniziativa di carattere non legislativo, relazioni annuali di attività e monitoraggio 
e relazioni sull'attuazione.

Sulla base di tale distinzione, la Conferenza dei presidenti ha inoltre deciso di deferire alla 
commissione per gli affari costituzionali nuove questioni che richiedono la modifica del 
regolamento del Parlamento. La commissione è stata altresì incaricata di procedere con il 
consolidamento tecnico del regolamento, per quanto riguarda le relazioni di carattere non 
legislativo in generale e le relazioni d'iniziativa in particolare. Alla luce di tale richiesta, il 
relatore propone una serie coerente di emendamenti.

Per chiarire e consolidare gli articoli relativi alle relazioni concernenti i diritti di iniziativa 
conferiti al Parlamento dai trattati, è sembrato opportuno introdurre un nuovo articolo 39 
bis (emendamento 1). La commissione competente può decidere di elaborare tale 
relazione, soggetta all'autorizzazione della Conferenza dei presidenti ai sensi dell'articolo 
45. L'articolo 39 bis è concepito in modo analogo all'attuale articolo 39 sulle iniziative 
legislative. Dati i diversi aspetti procedurali, è risultato preferibile proporre un nuovo 
articolo, che fornisca delle direttive per l'elaborazione di queste relazioni. Il nuovo articolo 
prevede la possibilità di aggiornare, analogamente alla procedura stabilita all'articolo 53, la 
votazione finale in Aula su tali relazioni, affinché possa essere raggiunto un accordo con il 
Consiglio e la Commissione, laddove necessario. Tale rinvio consentirebbe inoltre di 
approvare gli eventuali pareri della Commissione, senza che debba essere presentata una 
seconda relazione all'Aula. La nuova formulazione proposta per l'articolo 45, paragrafo 2, 
prevede che l'autorizzazione per le iniziative di cui all'articolo 39 bis possa essere negata 
unicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni stabilite dai trattati (emendamento 
3) e che venga comunicata una decisione entro due mesi (emendamento 4), analogamente a 
quanto previsto per le iniziative a norma dell'articolo 192 del trattato CE (articolo 39).

Nel contempo, l'articolo 45 viene ulteriormente modificato con l'introduzione di una 
procedura semplificata per le altre categorie di relazioni d'iniziativa, fatta eccezione per le 
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relazioni considerate strategiche dalla Conferenza dei presidenti (emendamento 2). Il 
nuovo paragrafo 1 bis proposto per l'articolo 45 prevede che tali relazioni siano presentate 
in Aula dal relatore, con successiva risposta da parte della Commissione, ai sensi 
dell'articolo 131 bis (v. emendamento 8).

Inoltre, nel caso di relazioni di iniziativa che non sono basate su un testo della 
Commissione e non possono essere considerate di carattere prelegislativo, il gruppo di 
lavoro ha proposto che i gruppi possano presentare una risoluzione alternativa o 
eventualmente delle risoluzioni di compromesso. Il nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 45 
prevede pertanto che gli emendamenti a tali relazioni non siano ricevibili, qualora non 
vengano presentati conformemente all'articolo 151, paragrafo 4.

Per non precludere ai singoli deputati la possibilità di presentare emendamenti ad un testo 
proposto, l'articolo 151, paragrafo 4, viene emendato al fine di estendere il diritto di 
presentare una risoluzione alternativa anche ad un gruppo di quaranta deputati 
(emendamento 10). Il relatore ritiene che tale procedura consenta ai singoli deputati di 
presentare in modo coerente, comprensibile e trasparente, la propria volontà politica. 
Impedisce altresì che vengano approvate disposizioni contraddittorie nello stesso testo, 
migliorando in tal modo la qualità del testo in questione. Qualora vengano presentate 
diverse proposte di risoluzione è auspicabile che possa essere presentato un compromesso, 
sotto forma di proposta di risoluzione comune, analogamente a quanto previsto dall'articolo 
103, paragrafo 4.

Gli emendamenti proposti intendono inoltre garantire la flessibilità necessaria 
nell'applicazione dei nuovi articoli. In casi specifici (ad esempio, nel caso di relazioni di 
particolare interesse), l'articolo 45, paragrafo 1 bis, prevede che la Conferenza dei 
presidenti possa decidere, per motivi debitamente giustificati, che una relazione venga in 
via del tutto eccezionale esaminata secondo le norme procedurali generali.
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